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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 22 ottobre 2013.

2-

Provvedimenti per la didattica.

2/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 16 ottobre 2013.

2/1.1 -

Aggiornamenti del COSP.

Il Senato accademico ha preso atto che il COSP ha predisposto un documento riepilogativo sulle
attività di orientamento in programma per il 2014.

2/1.2 -

Valutazione on line della didattica.

Il Senato accademico ha preso atto che l’Amministrazione sta procedendo, secondo il programma
prestabilito, alla sperimentazione del sistema di valutazione on line della didattica, al fine di
giungere quanto prima alla sua applicazione a tutti i corsi di studio. Il 24 ottobre è in calendario
l’incontro di presentazione del nuovo sistema di valutazione ai Responsabili delle strutture
interessate.

2/1.3 -

Aggiornamenti sui gruppi di lavoro.

Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di
rispettiva competenza e che si è provveduto alla costituzione di un nuovo gruppo, coordinato
dalla prof.ssa Maria Daniela Candia e composto dal prof. Franco Donzelli, dal prof. Silvio
Ghilardi, dal prof. Fabrizio Slavazzi, dal sig. Andrea Mazzoleni e dalla dott.ssa Tiziana Manfredi,
cui è stato affidato il compito di istruire la procedura di revisione dei criteri di ripartizione del
Fondo unico universitario (FUD).

2/1.4 -

Aggiornamenti sulla procedura AVA.

Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto attiene agli adempimenti relativi alla
procedura AVA, entro la fine di novembre dovrebbe essere completato il rapporto del riesame e
che i risultati del test TECO non sono stati ancora resi noti.

2/1.5 -

TFA/PAS: aggiornamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana
Albini, Presidente del Comitato ordinatore per le esigenze organizzative e funzionali del TFA, ha
illustrato gli sviluppi del programma relativo al tirocinio formativo attivo (TFA) e ai percorsi
abilitanti speciali (PAS).
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2/1.6 -

Programmazione dell’offerta didattica per il triennio 2014/2017: aggiornamenti sul
lavoro dei tavoli tecnici.

Il Senato accademico ha preso atto che, in vista dell’impostazione dell’offerta didattica per l’anno
accademico 2014/2015, l’apposita task force ha dato avvio, secondo un fitto calendario, alle
riunioni dei Tavoli tecnici di area, che vedono la partecipazione dei Presidenti dei Collegi didattici,
dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole.

2/1.7 -

Applicazione della legge 413/1993 sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale: adeguamenti.

Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione ha invitato i Presidenti dei Comitati di
direzione delle Facoltà e i Presidenti dei Collegi didattici delle aree scientifiche a vigilare sulla
scrupolosa applicazione, nei confronti degli studenti, delle norme sull’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale di cui alla legge n. 413/1993, avendo cura di assicurare la massima
pubblicità al contenuto di tali disposizioni sui siti e nei manifesti degli studi, nonché di predisporre
e rendere disponibili presso le segreterie didattiche i moduli per la dichiarazione di obiezione di
coscienza.

2/1.8 -

Dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa.

e

Il Senato accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Gaia Giannicola di iscrizione al
secondo anno del corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita (28° ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a
condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste
per il dottorato.

2/1.9 -

Dottorato di ricerca in Scienze naturalistiche e ambientali - Proroga dell’esame
finale.

Il Senato accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Chiara Scandolara di ulteriore proroga
di sette mesi dei termini per l’ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca in Scienze
naturalistiche e ambientali (25° ciclo).

2/1.10 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico
2013/2014 - Secondo semestre.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2013/2014, dei sottoindicati corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico:
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Analisi e gestione del rischio alimentare - Cibo e salute - primo livello (interateneo)
Dipartimento proponente: Scienze veterinarie e sanità pubblica
Proponente: prof. Luigi Bonizzi
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di
Piacenza e Cremona) e l’Università degli Studi di Pavia, si pone l’obiettivo di formare profili
professionali nell’ambito del governo e della gestione del rischio alimentare, nel settore del
controllo qualità e tracciabilità, per la garanzia verificabile della salubrità, del benessere, del cibo
quotidiano nella piena attenzione alla salute del consumatore. Il master si propone di dedicare
specifici approfondimenti ai temi della sicurezza alimentare, al fine di formare competenze e
professionalità interdisciplinari in scienze cliniche ed epidemiologiche, biotecnologiche e
veterinarie, integrate con conoscenze agrarie e giuridiche. Il percorso formativo si svolgerà
attraverso lo sviluppo di un’approfondita conoscenza delle basi teoriche e sperimentali di tecniche
analitiche per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti, della proteomica e della bioinformatica,
con particolare riferimento alla gestione del rischio alimentare. Il master si propone inoltre di
offrire un quadro completo in campo giuridico dell’attuale regolamentazione nazionale e
internazionale in relazione all’igiene e alla sicurezza dei processi produttivi, distributivi, di
consumo. Tale approccio si articola e si armonizza con l’impegno collettivo e individuale
dell’intero settore alimentare nella sua globalità geografica, tecnologica e mercatistica.

Riabilitazione della mano - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Giorgio Pajardi
Il corso mira a perfezionare la preparazione dei laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale
e in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel settore del trattamento delle
patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore
interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido.

Cure palliative - primo livello
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Proponente: prof. Bruno Andreoni
Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una
buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della
medicina di cure palliative nella fase terminale della vita, che conoscano e sappiano applicare i
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano interagire con i
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio.

Cytopathology Assistant - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
Proponente: prof.ssa Manuela Nebuloni
L’obiettivo del corso è quello di concorrere alla formazione di personale tecnico di laboratorio con
specifiche competenze in ambito citologico, che comprendono: gestione e uso di attrezzature di
laboratorio di citodiagnostica; gestione dell’allestimento del preparato citologico; screening al
microscopio del preparato citologico, sia di patologia cervicovaginale che extravaginale;
conoscenze per una ricerca biomedica e clinica. Il corso intende inoltre fornire conoscenze e
professionalità per l’utilizzo delle nuove metodiche e nuove tecnologie in campo citologico.
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Digital Methods and Digital Culture - primo livello
Dipartimento proponente: Studi sociali e politiche
Proponente: prof. Adam Erik Arvidsson
Il corso, destinato a colmare la richiesta di nuovi professionisti delle scienze sociali in grado di
gestire le piattaforme tecnologiche con la finalità di ridurre la complessità dei big data, intende
fornire un modello formativo dai contenuti ibridi, approfondendo la conoscenza operativa sulla
navigazione nella nuova cultura digitale e sull’utilizzo dei dati digitali generati dalle persone che
usano internet come una fonte empirica per la ricerca sociale. Il corso favorirà una profonda
dimestichezza con la cultura digitale e con l’utilizzo di metodi digitali per la ricerca sociale,
comunicativa e di mercato. Combinando studenti con background nelle scienze sociali e in
informatica, il master mira a formare professionisti che possano lavorare in team interdisciplinari
per tradurre problemi di natura comunicativa e/o di ricerca sociale in soluzioni tecnologiche.
Verranno trattate la costruzione di applicazioni e programmi per la visualizzazione dei risultati,
l’integrazione dei dati digitali in processi interattivi e la creazione di strategie comunicative per la
diffusione dei risultati ad alto impatto per un ambiente digitale.
Editoria libraria - primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Proponente: prof.ssa Giovanna Rosa
Il corso, organizzato in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, intende
dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività editoriale, lungo l’iter
complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti pubblici. Il
master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettuale che ineriscono
alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del
sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le competenze
giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica di produzione e
consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali.
Un’attenzione costante è rivolta alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata
permanente.
Fisioterapia e riabilitazione respiratoria - primo livello
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Proponente: prof. Luigi Santambrogio
La finalità del master è di far acquisire ai laureati le tecniche di fisioterapia e riabilitazione
respiratoria, realizzata attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che prevede
l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche
utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità tecnicooperative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria, in
sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale.
La moderna nutraceutica: principali aree di sviluppo e applicazione - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Giorgio Racagni
Il corso si propone di fornire ai professionisti del settore degli alimenti salutistici (alimenti
funzionali, integratori alimentari, novel foods ecc) e agli operatori interessati alla dietoterapia, un
percorso formativo teorico-pratico che consenta di acquisire:
-

gli aspetti teorico-pratici necessari alla valutazione in termini salutistici delle principali classi di
prodotti nell’ambito della nutraceutica;
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-

-

-

-

gli aspetti teorico-pratici sul potenziale farmacologico di alcune categorie di ingredienti/prodotti
nell'ambito della nutraceutica (proteine della soia, acidi grassi della serie omega-3, fitostanoli,
antiossidanti ecc);
gli aspetti teorico-pratici per la progettazione, la produzione e il controllo di qualità dei prodotti
inclusi in questa area;
le nozioni necessarie alla preparazione di dossier per richieste di autorizzazione di claims per
alimenti funzionali/arricchiti/integratori alimentari ai sensi degli artt. 13.5 e 14 del Regolamento
CE n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari;
le nozioni necessarie alla valutazione della sicurezza di questi prodotti e loro ingredienti, con
speciale attenzione ai dati disponibili nell’uomo, sia riferiti alla popolazione generale sia a
gruppi a rischio, quali i soggetti con particolari esigenze individuali derivanti da patologie
(allergie e intolleranze alimentari, o altre patologie) o speciali condizioni fisiologiche (bambini,
donne in gravidanza e allattamento, soggetti anziani ecc), sia alla possibile interazione con
classi di farmaci utilizzati da questi;
strategia analitica per la valutazione di frodi, contraffazioni, doping nell’ambito dei prodotti
considerati con basi scientifiche per la valutazione del rischio associato per la popolazione.

Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: dott.ssa Anne Destrebecq
Il corso fornisce competenze organizzative e gestionali specifiche per gli infermieri e le ostetriche
che intendono assumere funzioni di coordinamento in organizzazioni sanitarie e socio
assistenziali. Esso si propone infatti di sviluppare le capacità di programmazione e gestione del
lavoro, di gestione delle risorse umane, economiche e materiali, di consulenza e promozione
della qualità dell’assistenza e dei servizi sanitari, di comunicazione e partecipazione alla gestione
dei processi di aggiornamento/formazione degli infermieri, delle ostetriche e del personale di
supporto, di cooperazione multiprofessionale, di consulenza e promozione della ricerca.
Osteopatia e stati disfunzionali localizzati e sistemici - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Proponente: dott. Alessandro Miani
Il corso si propone come obiettivo principale quello di approfondire le tematiche osteopatiche,
nella loro complessità, in rapporto alla funzione dell’apparato stomatognatico, evidenziando le
correlazioni e i rapporti tra il sistema-corpo e il sistema-stomatognatico, e ampliando la
valutazione anche in altri ambiti distrettuali corporei di possibile relazione e influenza.
Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Proponente: prof.ssa Silvia Morgana
Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare a
promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia, sia all’estero; in particolare, esso
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda
crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della
cultura italiana.
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Ecocardiografia clinica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: prof. Giuseppe Banfi
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica; esso intende
fornire le necessarie nozioni sul piano sia teorico che pratico per affrontare anche situazioni di
urgenza-emergenza a livello ospedaliero o sul territorio; ulteriore finalità è quella di elaborare
linee guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità
operative con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.
Farmacia e farmacologia oncologica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberto Corsini
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche,
tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in
modo esaustivo la terapia oncologica.
Farmacovigilanza - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberico Catapano
Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per divenire professionisti della
farmacovigilanza, dotati della conoscenza sulle normative vigenti in materia e di solide basi di
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti.
Statistica medica e metodi statistici per l'epidemiologia - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Adriano Decarli
Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico ed epidemiologico dei
laureati in diverse discipline con un ruolo tecnico e di ricerca nelle agenzie sanitarie regionali,
nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere e nelle aziende operanti nel settore biomedico; esso
mira a completare la formazione acquisita negli specifici corsi di laurea, affinando il pensiero
critico, educando al ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti fondamentali appropriati
per la pianificazione, interpretazione e analisi di studi epidemiologici e sperimentali.
2/1.11 - Ricercatori a tempo determinato - Valutazione annuale delle attività.
Il Senato accademico ha disposto che il ricercatore a tempo determinato è tenuto a presentare
una relazione annuale che illustri l’attività didattica e di ricerca svolta, le prospettive di sviluppo e
gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel corso dell’anno successivo o comunque entro la
scadenza del contratto.
La relazione annuale è inviata al Direttore del Dipartimento di appartenenza per essere
sottoposta all’esame del Consiglio, che è chiamato a pronunciarsi sull’adeguatezza delle attività
di didattica e di ricerca svolte nell’anno oggetto di valutazione.
A cura del Direttore del Dipartimento le copie della relazione e della delibera adottata dal
Consiglio sono trasmesse ai competenti uffici amministrativi.
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2/1.12 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli
Studi di Bergamo per la concessione di nulla osta per affidamento di insegnamenti.
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
della convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo, concernente il reciproco affidamento a
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello
attivati presso i due Atenei.

2/1.13 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” per la concessione di nulla osta per affidamento di
insegnamenti.
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
della convenzione con l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, concernente il reciproco
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio
di vario livello attivati presso i due Atenei.

2/1.14 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore per la concessione di nulla osta per affidamento di
insegnamenti.
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
della convenzione con l’Università Cattolica del “Sacro Cuore”, concernente il reciproco
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio
di vario livello attivati presso i due Atenei.

2/1.15 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università Carlo
Cattaneo - LIUC di Castellanza per la concessione di nulla osta per affidamento di
insegnamenti.
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
della convenzione con l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, concernente il reciproco
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio
di vario livello attivati presso i due Atenei.

2/1.16 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università Vita
Salute San Raffaele per la concessione di nulla osta per affidamento di
insegnamenti.
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
della convenzione con l’Università Vita Salute San Raffaele, concernente il reciproco affidamento
a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario
livello attivati presso i due Atenei.
2/1.17 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha autorizzato ora per allora il prof. Stefano Iacus a svolgere attività
didattica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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2/1.18 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2012/2013.
Il Senato accademico ha autorizzato ora per allora il dott. Paolo Pizza a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2/1.19 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Migliazza a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Parma.

2/1.20 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Matteo Ambrosoli a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.

2/1.21 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia Nulla osta a professore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Toccolini a svolgere attività didattica
presso il Politecnico di Milano.

2/1.22 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a
professore - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Angela Bassoli a svolgere attività didattica
presso la University of Makeni (Sierra Leone).

2/1.23 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatori Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Monica Delsignore e il dott. Guerino Guarnieri a
svolgere attività didattica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2/1.24 - Dipartimento di Studi storici - Nulla osta a professore - Anno accademico
2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Grado Giovanni Merlo a svolgere attività didattica
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
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2/1.25 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professore e ricercatori - Anno accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof.ssa Daniela Vandone (Università degli Studi dell’Insubria);
dott. Stefano Corsi (Politecnico di Milano);
dott.ssa Valentina Raimondi (University of Makeni - Sierra Leone).

2/1.26 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2013/2014.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Raffaele De Berti a svolgere attività didattica presso
l’Università della Svizzera italiana.

3-

Atti istituzionali.

3/1 -

Adesione al Centro interuniversitario di ricerca di Culture, diritti e religioni - Forum
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di
Scienze giuridiche ”Cesare Beccaria”), per tre anni, al Centro interuniversitario di ricerca in
Culture, diritti e religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), avente sede
amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
Il Centro, cui aderiscono le Università di Padova e dell’Insubria, si propone di sviluppare la
collaborazione scientifica nell’ambito delle ricerche riguardanti la negoziabilità dei valori fondativi
della comunità politica, la predisposizione normativa di modelli educativi finalizzati a favorire il
dialogo e la tolleranza, le politiche di sicurezza, religioni e democrazie protette, il
fondamentalismo religioso e le costituzioni democratiche, l’universalità dei diritti fondamentali e
policy makers, i “postulati legali” e l’efficacia dei sistemi normativi.

3/2 -

Costituzione del Centro interuniversitario di Diritto comparato e straniero.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro interuniversitario
di Diritto comparato e straniero.
Del Centro, che avrà una durata iniziale di tre anni, faranno parte, oltre all’Ateneo, che fungerà da
sede amministrativa, l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e l’Università
Europea di Roma.
Il Centro si pone le seguenti finalità:
a) promuovere e svolgere attività di ricerca e di formazione nel campo del diritto privato e
pubblico, comparato e straniero, con particolare riguardo alla circolazione dei modelli della
tradizione giuridica romanistica e dei modelli costituzionali;
b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e
internazionali, relativi alle tematiche di cui al punto a);
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c) promuovere il dibattito scientifico, curare attività editoriale di varia natura, ampiezza e funzione
e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
d) favorire lo scambio di informazioni tra studiosi del settore, nel quadro di collaborazione con
altri dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro; con organismi di ricerca
nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di
enti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
f) collaborare in attività di ricerca e formazione con enti pubblici e privati, sulla base di apposite
convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;
g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della
normativa vigente;
h) proporre, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti, progetti di ricerca e formazione
nonché partecipare a programmi di ricerca nazionali, comunitari o internazionali, attinenti alle
tematiche di cui al punto a).

3/3 -

Costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca “Osservatorio sulla criminalità
organizzata”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione, per una durata iniziale di
sei anni, del Centro interdipartimentale di ricerca “Osservatorio sulla criminalità organizzata”.
Il Centro, cui aderiscono il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (sede amministrativa) e il
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, ha lo scopo di promuovere e
condurre ricerche e analisi sui temi della criminalità organizzata sul piano nazionale e
internazionale, in una prospettiva comparata e con un approccio multidisciplinare.

3/4 -

Rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per sei anni, del Centro
interdipartimentale di ricerca per le Cure palliative.
Il Centro, che ha sede presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti,
ha lo scopo di promuovere l’inserimento degli argomenti relativi alle cure palliative negli
ordinamenti didattici dei corsi pre e post-laurea di Medicina. Il Centro si occupa anche di
diffondere la cultura propria del movimento hospice.

3/5 -

Convenzione con l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano per lo
svolgimento di attività professionalizzanti di Medicina generale e del territorio per i
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, della durata
di sei anni, con l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano per lo svolgimento di
attività professionalizzanti di Medicina generale e del territorio per i corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e chirurgia.
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3/6 -

Convenzione con l’Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese (SV) per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e
controllo dei prodotti derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese (SV).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, senza
alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Igiene degli alimenti di origine
animale.

3/7 -

Convenzioni con l’ASL di Milano, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
e l’Azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Cremona per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Statistica sanitaria e biometria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASL di Milano, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e l’Azienda
ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Statistica sanitaria e biometria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
seguenti strutture:
ASL di Milano
la Struttura complessa di Epidemiologia;
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri:
il Dipartimento di Epidemiologia e il Dipartimento di Oncologia;
Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona:
l’Unità operativa di Oncologia - Presidio ospedaliero di Cremona.
3/8 -

Convenzioni con l’Azienda ospedaliera di Treviglio e con l’Azienda ospedaliera
Ospedale civile di Legnano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia toracica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera di Treviglio e l’Azienda ospedaliera Ospedale civile di
Legnano.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Chirurgia toracica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti
strutture:
Azienda ospedaliera di Treviglio
la Struttura complessa di Chirurgia generale II - Oncologia;
Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano
l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale e la Struttura semplice di Chirurgia generale ad
indirizzo toracico.
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3/9 -

Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della
convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, i Servizi dell’IRCCS “Santa Maria
Nascente” di Milano.
3/10 -

Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento della convenzione in atto
con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.
In virtù dell’ampliamento della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di
specializzazione in Ortopedia e traumatologia per cinque anni, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, l’Unità operativa di Ortopedia e traumatologia 6^ - Chirurgia della spalla.
3/11 -

Convenzione con la Provincia Lombardo-Veneta Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Polo ospedaliero di Erba per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Scienza dell’alimentazione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con la Provincia Lombardo-Veneta Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli - Polo ospedaliero di Erba.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Scienza dell’alimentazione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Nutrizione
clinica e dietetica.
3/12 -

Convenzioni con il Centro clinico Nemo - Fondazione Serena Onlus e con l’Azienda
ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate - Polo ospedaliero di Rho per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con il Centro clinico Nemo - Fondazione Serena Onlus e l’Azienda ospedaliera
“Guido Salvini” di Garbagnate - Polo ospedaliero di Rho.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
seguenti strutture:
Centro clinico Nemo - Fondazione Serena Onlus
l’Area Pneumologica di terapia sub-intensiva e riabilitativa;
Azienda ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate - Polo ospedaliero di Rho
l’Unità operativa di Medicina III - Pneumologia interventistica.
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3/13 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere, Dipartimento di Mediazione
linguistica e di studi interculturali, Dipartimento di Studi storici - Rinnovo della
convenzione con l’Università Nazionale “Ivan Franko” di Leopoli (Ucraina).

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
3/14 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Accordo di mobilità
studentesca con la Lomonosov University (Mosca), Faculty of Political Sciences.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
3/15 -

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Rinnovo del
Memorandum d’intesa con l’UNESCO (Progetto Rural Vernacular Heritage) e
programma di lavoro per gli anni 2013-2015.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
4-

Regolamenti.
4/1 -

Regolamento per gli assegni di ricerca.

Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 24 settembre, ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento destinato a
disciplinare le modalità di conferimento, la gestione e il rinnovo degli assegni di ricerca.
Il Senato ha approvato un emendamento all’art. 10 (“Rinnovo assegni di ricerca post doc - di tipo
A”), secondo il quale, in caso di mancata copertura al momento del rinnovo, gli assegni non
utilizzati potranno essere attivati con durata biennale, non rinnovabile, nel primo bando previsto
per l’anno successivo a quello di riferimento.
4/2 -

Modifiche al Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
4/3 -

Modifiche al Regolamento di Ateneo di attuazione del Decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta.
5-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.
5/1 -

Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Paris 13 - Scuola di dottorato in
“Informatica”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela
con l'Université Paris 13, in relazione al progetto di ricerca su "Optimization algorithms for big
data and analytics”, formulato dal dott. Marco Casazza, iscritto alla Scuola di dottorato di ricerca
in Informatica dall’anno accademico 2012/2013.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.
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6-

Varie ed eventuali

6/1 -

Rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università
degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle designazioni prospettate dal Rettore ai
fini del rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” per la componente
universitaria:
Direttore
- prof. Marco Cuniberti, associato nel settore IUS/08 - Diritto costituzionale;
Consiglio direttivo
- prof. Marco Gambaro, associato nel settore SECS-P/06 - Economia applicata;
- prof. Marino Regini, già Direttore della Scuola;
- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU;
Comitato di indirizzo
- prof. Luca Zanderighi, ordinario nel settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese,
per l’area economica;
- prof. Giuseppe De Luca, associato nel settore SECS-P/12 - Storia economica, per l’area
storico-economica;
- prof. Nicola Pasini, associato nel settore SPS/04 - Scienza politica, per l’area politologica;
- prof. Fernando Dalla Chiesa, associato nel settore SPS/09 - Sociologia dei processi economici
e del lavoro, per l’area socio-economica;
- prof.ssa Nicoletta Vallorani, associato nel settore L-LIN/10 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana, per l’area linguistico-letteraria;
- prof.ssa Giovanna Rosa, ordinario nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea, per l’area letteraria;
- prof.ssa Diana Galetta, ordinario nel settore IUS/10-Diritto amministrativo, per l’area giuridica;
- dott.ssa Caterina La Porta, ricercatore nel settore MED/04 - Patologia generale, per l’area
medico-scientifica;
- prof. Nello Scarabottolo, ordinario nel settore INF/01 - Informatica, per l’area informatica;
- dott.ssa Anna Cavagna, capo Ufficio Stampa;
- il responsabile dell’Unità di Comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Anna De Gaetano)
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